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UST CISL BRESCIA 

 

PROTESTA E PROPOSTA 
LA CISL DI BRESCIA ALLA MANIFESTAZIONE 

DEL 1 OTTOBRE A MILANO 

 

 
La Lombardia può farcela è lo slogan scelto dalla Cisl lombarda per una manifestazione che terrà 

sabato 1 ottobre in piazza della Scala a Milano. 

E’una iniziativa che si inserisce nell’ambito di numerose iniziative che si svolgono nelle varie 

regioni italiane in questo periodo. Non è certo la prima , anzi dalla metà di luglio la Cisl ha 

promosso altre cinque manifestazioni : 

 

14 luglio : sotto il palazzo della Regione a Milano per manifestare contro i costi della politica 

22 luglio la Cisl di Brescia ha svolto un presidio in prefettura contro la prima manovra del 

Governo 

1 settembre abbiamo fatto un presidio al senato in occasione della votazione della seconda 

manovra. 

5 settembre : manifestazione regionale a Monza contro i simboli dell’inconsistenza delle proposte 

per fronteggiare la crisi quali le sedi dei ministeri fantasma voluti dalla lega. 

A Brescia abbiamo sostenuto queste iniziative all’inizio del mese di settembre con il 

coinvolgimento dei nostri delegati aziendali e dei pensionati in sette assemblee di zona che hanno 

coinvolto oltre quattrocento nostri quadri per discutere della protesta e delle proposte. 

Il primo ottobre diamo continuità a queste nostre iniziative di pressione . 

Tante iniziative svolte e da svolgere, che magari non fanno il clamore di un giorno, ma che 

danno continuità anche ai vari tavoli di discussione , la dove si decide . Perché se la protesta non 

trova sbocchi nel confronto rischia di restare fine a se stessa. 

 

Dunque segno di grande mobilitazione di protesta e di proposta. 

 

PROTESTA : contro manovre non condivise perché non hanno il coraggio di colpire che più 

possiede, le grandi ricchezze (penosa la discussione se far pagare una tassa ai redditi di 90 e 

150mila euro) , poca determinazione nel tassare patrimoni e rendite finanziarie. 

 

PROPOSTE: la Cisl conviene con le preoccupazioni del capo dello Stato sulla gravità della crisi 

che la politica ha sottovalutato per troppo tempo dove il Governo ha tardato nell’assumere le 

iniziative necessarie. D’accordo anche con il capo della Stato, credo di poter dire uno dei pochi 

punti fermi e credibili nel nostro Paese, nel richiedere una responsabilità collettiva perché insieme si 

possano effettuare scelte più credibili, più condivise. La crisi globale che stiamo attraversando sta 

cambiando tutto intorno a noi , mettendo in discussione certezze che fino a ieri davano per scontate 

e un futuro tutto da ricostruire. 

 

PROPOSTE: perché c’è la necessità di recuperare ovunque possibile le risorse che la crisi sta 

facendo venir meno , perché non si traducano nello smantellamento delle protezioni sociali che 

abbiamo costruito in questi anni. 

 

1) l’evasione fiscale troppo volte evocata ma spesso non perseguita con la necessaria 

determinazione: oggi non possono più esserci tentennamenti , bisogna mettere in atto 

percorsi più decisi : 

2)  la tracciabilità di qualsiasi pagamento oltre i 500 euro ,  
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3) inserire il contrasto di interessi e far dedurre, fiscalmente,  alle famiglie le spese sostenute ,  

4) gli studi di settore non devono allentare i controlli ( le maggiori entrate in questi anni sono 

dovuto proprio a questo strumento che in tanti vogliono allentare) ,  

5) ai comuni vanno dati strumenti e poteri per controllare sul territorio le coerenze fra 

redditi dichiarati e stili di vita difformi. 

6) Tagli agli sprechi della politica , intervenire sulle inefficienze , riduzione dei livelli 

istituzionali ( piccoli comuni, province, comunità montane ) : la partecipazione alla politica 

deve ritornare ad essere non lo status di un potere raggiunto ma un impegno , anche 

volontaristico, nel governo del bene comune. 

7) Patrimoniale : escludendo la prima casa c’è spazio in quei 9.000 miliardi di patrimonio ( 6 

volte il Pil) che i privati detengono nel nostro paese, un patrimonio dove il 10% più ricco ne 

detiene il 44,7 % ( 4.000 mld) : se anche tassassimo solo questi, non diventerebbero certo 

poveri. ( se solo si applicasse una tassazione dell’1,5% si troverebbero già 60 mld ) : sono 

esempi sui quali va costruito il consenso necessario nel Paese per introdurlo. 

 

Sono tutte questioni aperte anche dopo le due manovre. 

In particolare c’è una delega del Governo sulla riforma dell’assistenza che prevede che nel 2012 si 

devono trovare 20 mld di tagli e se non si trovano è automatica la riduzione delle detrazioni fiscali, 

appunto di 20 mld, ( il valore totale delle detrazioni è di 160 euro) : rischio che paghino ancora una 

volta le parti più deboli del Paese.  

 

Per la Cisl questa discussione deve essere accompagnata dalla riforma fiscale che invece 

alleggerisca il peso sui lavoratori e pensionati , per ridare risorse a chi fa sempre più fatica e che poi 

si traduce in aumento dei consumi che sosterrebbero così anche l’economia. 

 

PROPOSTE che accompagnano le PROTESTE . perché non ci sono partite chiuse dopo le due 

manovre ( ammesso che non ne arrivino altre), perché c’è una crisi e se non se ne esce qualsiasi 

manovra viene assorbita dai mercati finanziari in poco tempo. 

 

I temi centrali della mobilitazione di sabato prossimo puntano all’uscita dalla crisi  con  

SVILUPPO E EQUITA’ 
 

EQUITA’ con gli interventi fin qui citati  

CRESCITA e SVILUPPO : da costruire insieme , per trovare le risorse per sostenere la crescita 

che nella manovra mancano. 

 

La Lombardia continua ad essere la capofila delle regioni Italiane sul piano economico e industriale 

ma è colpita fortemente dalla crisi , molto più di altre proprio per la sua natura a vocazione 

manifatturiera : dovendo competere con le aree più forti del mondo fatica a trovare la strada giusta e 

la nostra provincia è ancora più in difficoltà. 

 

I dati economici danno la Lombardia negli ultimi 15 anni con una crescita del PIL inferiore alla 

media Italiana ( dunque ancora prima della crisi del 2008) e Brescia ha perso , nello stesso periodo , 

tre posizioni nella classifica del PIL pro capite. 

 

La Lombardia , e anche la nostra provincia, hanno una rete di imprese e relazioni economiche 

importante ma che stanno perdendo terreno progressivamente : vanno difese e sostenute. 

 

Su questo versante non c’è la necessaria attenzione del Paese , da parte del Governo centrale e nella 

Regione da chi deve decidere : c’è il rischio di considerare ciò che ha reso forte la nostra economia , 

il manifatturiero , il passato , immaginando un improbabile riequilibrio sui servizi che non riuscirà 

mai a sostituire la quantità di lavoro per offrire prospettive occupazionali: Servizi che vanno 

comunque potenziati e che spesso sono proprio legati al manifatturiero dove invece c’è la necessità 

di innovazione, di investimenti. 
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Innovazione e investimenti che non vengono da soli e la politica deve fare la sua parte per 

agevolare , con meno burocrazia e più servizi alle imprese , anche a sostegno con le agevolazioni 

necessarie. 

Investimenti e tecnologie che devono essere accompagnate dal miglioramento delle competenze 

dei lavoratori e questo è compito del mondo della formazione professionale  e prima ancora del 

sistema scolastico. 

 

Tutto questo per dire che da questa crisi, che è strutturale, se ne esce se tutti fanno la loro parte , non 

può essere scaricato esclusivamente sulle spalle dei lavoratori più direttamente colpiti . 

Ma anche per offrire prospettive di lavoro ai giovani che stanno pagando troppo duramente questa 

situazione : vanno sostenuti nell’ingresso al lavoro , ma un lavoro riconosciuto economicamente e 

più stabile, per consentire il compimento del proprio progetto di vita: se tutto questo non si realizza 

con una legge lo si può perseguire con l’iniziativa congiunta. 

 

Il recente accordo sottoscritto da Cgil , Cisl , Uil e Confindustria sulla rappresentanza e 

contrattazione, che noi condividiamo e soeteniamo,  va nella direzione giusta perché spostando la 

contrattazione da una rigidità del contratto nazionale ad una flessibilità della contrattazione 

aziendale e territoriale sposta più vicino al luogo dove si produce la possibilità di interpretare 

meglio le cose che accadono e favorire investimenti e nuova occupazione. 

 

C’è il tema dei dipendenti pubblici: stretti fra risorse calanti , riduzione progressiva degli organici 

per il blocco delle assunzioni, da diversi anni con i contratti nazionali bloccati, richieste di maggiori 

disponibilità e conoscenze , una campagna denigratoria che tenta di scaricare su di loro le 

inefficienze di chi ha fatto di volta in volte le scelte in capo a dirigenti e potere politico. 

Il 12 di ottobre tutte le nostre categorie dei dipendenti pubblici effettueranno una iniziativa a Roma 

proprio sui temi del taglio dei finanziamenti a comuni , province e regioni che rischia di rendere più 

difficile le gestione dei servizi a livello locale . 

 

Proprio per questo la Cisl Lombarda ha inviato una lettera (in cartella) di invito  a tutti i sindaci 

della Lombardia  di partecipazione alla nostra iniziativa di sabato a Milano, perché come loro noi 

siamo interessati affinché abbiano le risorse necessarie per non far venir meno ai propri cittadini 

delle risorse necessarie per far fronte ai bisogni primari. 

 

La Cisl si MOBILITA  per richiamare una azione comune , congiunta , delle forze economiche e 

sociali convinta che questa sia la strada che consente alla nostra Regione , in questo caso, di 

generare i risultati necessari. 

 

La Cisl di Brescia ad oggi ha già organizzato sei pulmann di lavoratori e pensionati che partiranno 

da diversi punti della provincia. 

 

Dare continuità alla nostra iniziativa è la scelta che la Cisl ha fatto , perché convinta della necessità 

di questa pressione costante che non si può esaurire in una giornata la giusta protesta del disagio che 

lavoratori e pensionati hanno.  


